PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
L’ Istituzione Scolastica si impegna a:
- Assicurare le condizioni didattiche, relazionali, organizzative e materiali necessarie per la realizzazione di un
ambiente sereno, civile, efficace nel conseguire apprendimenti e nel formare le persone, nell’orientare i giovani
al futuro in modo autonomo e critico, competente e responsabile.
- Garantire il contributo di tutto il Personale Scolastico al raggiungimento degli obiettivi dell’azione formativa.
- Realizzare la funzione che le è propria, quella della elaborazione e prestazione dell’offerta formativa, ponendosi
nei confronti di tutti i Soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio quale interlocutore qualificato, capace di
progettualità e innovazione, in grado di condividere le esigenze presenti nel contesto in cui opera.
- Assicurare ai Genitori e agli Studenti, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa, la più ampia
partecipazione alla vita della Scuola.
- Informare i Genitori e gli Studenti relativamente alla legislazione scolastica d’interesse e agli atti normativi
interni alla Scuola.
- Predisporre adeguati spazi espositivi al fine di valorizzare e divulgare le iniziative assunte e le attività d’interesse
artistico realizzate dagli Studenti.
I Docenti si impegnano a:
- Promuovere negli Allievi la formazione di una personalità libera e critica, l’acquisizione di competenze e la
capacità di orientarsi con autonomia e responsabilità nello studio, nella vita, nella progettazione del proprio
futuro sociale e lavorativo.
- Favorire il successo scolastico assicurando pari opportunità a tutti gli Studenti, nel rispetto delle diversità
culturali, dei diversi tempi e stili di apprendimento.
- Garantire agli Studenti azioni di sostegno e di recupero e percorsi di eccellenza.
- Favorire un rapporto costruttivo con le Famiglie, informando i Genitori dell’andamento didattico-disciplinare dei
Figli, al fine di collaborare per promuovere il pieno sviluppo delle persone e realizzare, in caso di difficoltà, le
necessarie azioni di recupero.
I Genitori si impegnano a:
- Sostenere in tutti i modi e responsabilmente la partecipazione regolare e puntuale dei propri figli alle lezioni,
fatte salve gravi motivazioni di forza maggiore, riconoscendo la priorità della presenza a scuola rispetto ad altri
impegni e attività, nella consapevolezza che una frequenza non regolare impedisce l’apprendimento, il corretto
inserimento nella vita della scuola e rallenta pesantemente l’attività didattica della classe.
- Informarsi regolarmente dell’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, anche mediante il registro
elettronico, vigilare sull’impegno di studio, sulla regolarità della frequenza e sulla puntualità delle giustificazioni
delle assenze e dei ritardi, nella consapevolezza che questi elementi sono fondamentali per il successo
scolastico.
- Contribuire a creare nei propri figli una cultura del rispetto delle regole, attraverso l’assunzione di
comportamenti responsabili e scolasticamente adeguati, che non siano di disturbo alla serenità delle relazioni e
all’efficacia dell’attività didattica.
- Creare in famiglia un atteggiamento di stima e valorizzazione dell’importanza formativa e culturale della Scuola,
dell’attività di tutto il Personale Scolastico, ognuno nel proprio ruolo.
- Partecipare alla vita della Scuola condividendone le finalità educative, le iniziative formative e culturali.
- Dialogare costruttivamente con i Docenti per contribuire alla realizzazione ottimale dei percorsi formativi dei
propri Figli.
Gli Studenti si impegnano a:
- Orientare i propri comportamenti secondo i valori e le regole di civile e democratica convivenza formulati nella
Costituzione Repubblicana.
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Partecipare regolarmente e puntualmente alle lezioni riconoscendo la priorità della presenza a scuola rispetto
ad altri impegni e attività, nella consapevolezza che una frequenza non regolare impedisce l’apprendimento, il
corretto inserimento nella vita della scuola e rallenta pesantemente l’attività didattica della classe.
Contribuire responsabilmente al successo del proprio percorso scolastico mediante la frequenza regolare,
l’impegno nello studio, il serio coinvolgimento nei progetti ai quali si decida di aderire.
Rispettare ogni ambiente del Luogo Scuola anche con azioni di cura e valorizzazione.
Rispettare le norme previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dai Regolamenti della Scuola,
nella consapevolezza che questi Documenti sono fondativi di uno status, di un legame di partecipazione alla
Comunità Scolastica.
Dialogare in maniera costruttiva con tutti i Soggetti presenti all’interno della Scuola nella convinzione che il
confronto rappresenti un valore e nel rispetto delle opinioni, culture, sensibilità ed esperienze di ognuno.
Partecipare con senso di responsabilità alla vita democratica della Scuola in tutte le Sedi nelle quali si esplica.

In riferimento alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del SARS-CoV-2 e più in
generale alla situazione di emergenza sanitaria in atto
La scuola si impegna a:
- realizzare gli interventi di carattere organizzativo finalizzate alla prevenzione e protezione per il contenimento e
il contrasto della diffusione del SARS-CoV-2, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione,
nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle Autorità competenti;
- dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione relativa alla prevenzione e
protezione per il contenimento e il contrasto della diffusione del SARS-CoV-2 (Protocollo di Istituto, circolari di
Istituto e dell’Amministrazione scolastica, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione sul
registro elettronico (bacheca web) e sul sito web della scuola.
- mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in
eventuale periodo di emergenza sanitaria;
- offrire iniziative in presenza ed eventualmente anche a distanza per il recupero delle lacune, al fine di favorire gli
apprendimenti e un positivo percorso scolastico;
- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali, al
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni;
- intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni;
- garantire, secondo le previsioni normative vigenti, forme di colloquio con i singoli docenti anche in remoto,
previo appuntamento sul registro elettronico e nell’orario comunicato tramite circolare; organizzare incontri
collegiali (consiglio di classe) ed eventuali riunioni informative rivolte ai genitori anche in remoto, previa
regolare convocazione da parte del Dirigente;
La famiglia si impegna a:
- Sostenere in tutti i modi e responsabilmente la partecipazione regolare e puntuale dei propri figli alle lezioni,
anche se realizzate a distanza, fatte salve gravi motivazioni di forza maggiore anche dovute all’emergenza
sanitaria, riconoscendo la priorità della presenza alle lezioni rispetto ad altri impegni e attività, nella
consapevolezza che una frequenza non regolare anche delle attività a distanza impedisce l’apprendimento e il
corretto inserimento nella vita della scuola;
- prendere visione del Protocollo delle misure di prevenzione e protezione per il contenimento e il contrasto della
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicato dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla
scuola in materia;
- monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di
sintomatologia indicata nel Protocollo, tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
- recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico;
- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la
diffusione del virus.

L’alunna/l’alunno si impegna a:
- prendere visione del Protocollo delle misure di prevenzione e protezione per il contenimento e il contrasto della
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicato dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla
scuola in materia;
- prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 indicate nelle circolari
informative e suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente;
- avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio;
- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto;
- nell’eventualità dell’attuazione di forme di Didattica Digitale Integrata, partecipare in modo attivo e
collaborativo, evitando comportamenti scorretti anche in merito all’esecuzione di verifiche e al rispetto del
diritto d’autore;
- utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel
rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro.

Verona,___________________ IL GENITORE____________________

L’ALUNNO/A ____________________

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to dott. Mariangela Icarelli

In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto
________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 445
del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiede il consenso di entrambi genitori”.

